GIAPPONE IN LIBERTA' ESTESO
15 Giorni 14 Notti - Validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Viaggio su misura per due persone in camera doppia con spostamenti in autonomia per mezzo del
treno

ITINERARIO DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO
ARRIVO A
TOKYO
Tokyo, la città cosmopolita fulcro culturale, politico ed economico del Giappone,
viene visitata ogni anno da turisti provenienti da ogni parte del mondo attratti
dalla vivace energia di quartieri come Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Roppongi e
Odaiba. Qui è dove nascono le tendenze più all'avanguardia e dove vengono
inaugurati sempre nuovi locali e strutture che ogni volta riescono a stupire i
visitatori. Con i suoi numerosi musei e gallerie, la città soddisfa appieno anche
gli amanti dell'arte e per chi vuole godersi un indimenticabile panorama
notturno ci sono i grattacieli che offrono una magnifica vista. Fare shopping, gustare nuovi sapori, venire a contatto
con le novità più insolite: a Tokyo si può fare tutto questo e molto altro, a seconda degli interessi, della compagnia e
dell'ispirazione del momento. Saranno tutte esperienze uniche.

FONTE: http://www.gotokyo.org/it/tourists/attractions/index.html
LUOGHI DA VISITARE

Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita e trasferimento a Tokyo trasferimento in hotel con servizio di taxi
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condiviso.
PERNOTTAMENTO
. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
4 notte/i

SECONDO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
Giornata libera.
Pernottamento

TERZO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
Giornata libera. *Escursione consigliata a Kamakura utilizzando il JR Pass.
Pernottamento a Tokyo .

QUARTO GIORNO

GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
Giornata libera.
Pernottamento

QUINTO GIORNO
PARTENZA PER
TAKAYAMA
Situato nel nord della provincia di Gifu, Takayama è un antico borgo feudale noto
per le sue vecchie case di legno, allineate e uniformi in altezza, che conferiscono
alle strade un aspetto di ordine e bellezza. La città è nota anche per il festival che
si tiene ogni anno in primavera e in autunno. Il festival risale al XVI secolo ed è
uno dei tre festival più grandi e belli del Giappone. Durante il festival, la città è
attraversata da grandi carri fiammeggianti, i quali offrono agli spettatori
un’ammirevole sintesi della bellezza dell’artigianato della regione.
FONTE:
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nelchubu/gifu/takayama
LUOGHI DA VISITARE
Pag. 2 di 11
Informativa:
E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul
diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.

Consegna del vostro bagaglio principale alla reception entro le ore 8.30. Il bagaglio verrà spedito direttamente al
vostro hotel di Kyoto, portate con voi un bagaglio più piccolo per le 3 notti a Takayama e Kanazawa.
Partenza per Takayama in treno utilizzando il Japan Rail Pass (durata del viaggio circa 4 ore, treno superveloce
shinkansen fino a Nagoya e treno Limited Express fino a Takayama)
Cena e pernottamento in hotel/ryokan (Hodakaso Yamanoiori camera stile giapponese o con letti occidentali in base
alla disponibilità, o struttura similare)

PERNOTTAMENTO
. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

SESTO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
Colazione in hotel/ryokan. Giornata libera. Cena e pernottamento in hotel/ryokan.
PERNOTTAMENTO
. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

SETTIMO GIORNO
PARTENZA PER
SHIRAKAWAGO
Adagiati nel cuore delle montagne, Shirakawa-go e Gokayama sono tranquilli
villaggi attraversati da un fiume e circondati da campi di riso. Grazie alle case
tradizionali costruite in stile gassho-zukuri, questi villaggi sono stati dichiarati
nel 1995 Patrimonio mondiale dell’umanità. La caratteristica principale di queste
case di legno è il tetto di paglia spiovente triangolare, simile nella forma a delle
mani congiunte (gassho), necessario per far fronte al peso della neve,
abbondante in questa regione. Si tratta di case di ampie dimensioni, lunghe 18
metri e larghe 10, a quattro piani, in cui convivono diverse generazioni. L’ultimo piano è tradizionalmente destinato
all’allevamento dei bachi da seta.
FONTE:
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nelchubu/gifu/shirakawa-go-e-gokayama
LUOGHI DA VISITARE
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Colazione in hotel/ryokan.
12.50 Partenza dalla stazione dei bus di Takayama per Shirakawa go, arrivo alle ore 13.40 , tempo libero per la
visita del villaggio.
17.20 Partenza da Shirakawa go per Kanazawa, arrivo alle ore 18:10
Check in hotel. Cena libera e pernottamento. (Hotel Cat. Standard)
PERNOTTAMENTO
. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

OTTAVO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
Mattina libera per la visita di Kanazawa.
Nel pomeriggio partenza per Kyoto in treno utilizzando il Japan Rail Pass (durata del viaggio circa due ore e mezza )
Cena libera, pernottamento in hotel. (Hotel Cat. Standard)
PERNOTTAMENTO
. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
3 notte/i

NONO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
Giornata libera. Pernottamento.

DECIMO GIORNO

Giornata libera. Escursione consigliata a Nara, utilizzando il Japan Rail Pass.
Pernottamento a Kyoto.
NARA
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https://www.turismo-giappone.it/scoprire-ilgiappone/destinazione/kansai/escursioni-nel-kansai/nara/nara/132-nara/84-nara

LUOGHI DA VISITARE

UNDICESIMO GIORNO
PARTENZA PER
KOBE
Kobe, una città giapponese situata nell'isola di Honshu, è stata da sempre uno
dei porti principali del Giappone. Nel 1868 fu la prima città ad intraprendere
scambi commerciali internazionali con l'Occidente. Oltre a questa grande città
commerciale, Kobe è anche caratteristica di splendidi paesaggi naturali; ad
esempio i monti Rokko, la cima più alta della catena montuosa, in cui si trova
una sorgente termale. Da qui è possibile godere di una meravigliosa vista sulla
città di Kobe, nonchè le più belle vedute notturne del mondo.

LUOGHI DA VISITARE
http://www.nihonjapangiappone.com/pages/geostoria/citta/kobe.php
Partenza per Kobe utilizzando il Japan Rail Pass, cambio consigliato a Shin-Osaka ( durata del viaggio circa 40
minuti) Giornata libera e pernottamento in hotel. Hotel Cat. Standard)
PERNOTTAMENTO
. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

DODICESIMO GIORNO
PARTENZA PER
HIROSHIMA
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Di fronte al Mare Interno, Hiroshima, la "Città della Pace", è la città più grande
del Chugoku. Il bombardamento atomico del 6 agosto 1945 ha completamente
distrutto tutti gli edifici nel centro della città, tranne quello che è ora conosciuto
come la Cupola della bomba atomica di Hiroshima, oggi classificato patrimonio
mondiale dall’Unesco come testimonianza delle devastazioni delle armi nucleari.
FONTE:
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-ilgiappone/destinazione/chugoku/escursioni-nel-chugoku/hiroshima/hiroshima
LUOGHI DA VISITARE

Partenza per Hiroshima con treno superveloce shinkansen utilizzando il Japan Rail Pass (durata del viaggio circa due
ore)
Pernottamento in hotel ad Hiroshima. (Hotel Cat. Standard)
PERNOTTAMENTO
. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

TREDICESIMO GIORNO
PARTENZA PER
MIYAJIMA
"L’isola in cui convivono uomini e dei" è un luogo sacro da quando vi fu
costruito il santuario di Itsukushima nel 593 d.C. (ma gli edifici risalgono al XII
secolo). Questo santuario, dedicato alla dea custode dei mari, ha la
caratteristica di essere stato costruito in parte nel mare, con edifici su palafitte e
un torii a poche decine di metri al largo. I magnifici scenari, le bellissime
spiagge e i sentieri per escursioni rendono l’isola una meta ideale per l’estate.
Ma l’isola conserva il suo fascino anche in autunno, con gli aceri dai colori
fiammeggianti o in primavera con i ciliegi in fiore. L’isola di Miyajima è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO.
FONTE:
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chugoku/escursioni-nelchugoku/hiroshima/miyajima
LUOGHI DA VISITARE

Partenza da Hiroshima per l’isola di Miyajima utilizzando il Japan Rail Pass (valido anche sul traghetto )
Cena tradizionale e pernottamento in ryokan sull’isola
PERNOTTAMENTO
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. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

QUATTORDICESIMO GIORNO

PARTENZA PER
OSAKA
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-ilgiappone/destinazione/kansai/escursioni-nel-kansai/osaka/osaka

LUOGHI DA VISITARE

Partenza per Osaka in treno utilizzando il Japan Rail Pass (durata del viaggio circa due ore, un cambio ad Hiroshima)
Giornata libera per visita alla città, pernottamento in hotel. (Hotel Cat. Standard )
PERNOTTAMENTO
. (3*) - HOTEL STANDARD o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

QUINDICESIMO GIORNO
Trasferimento libero all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai utilizzando il Japan Rail Pass.
______________________________________________________________________________________________________________________

Fine servizi

DATE DI PARTENZA
Partenze Giornaliere.
CORRISPETTIVI ADULTO IN EURO A PERSONA
Quota a partire da: € 1590 prezzo a persona in camera doppia Volo escluso
Supplemento Singola* a partire da 385 euro
Prezzi non validi durante i seguenti periodi di altissima stagione:
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28 aprile - 10 maggio 2015 13 agosto – 20 agosto 2015 19 settembre – 23 settembre 2015 30 dicembre 2015 - 5
gennaio 2016

GRATUITA':
- Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile
- Guida
*Il pernottamento in camera singola nel ryokan di Takayama e sull’isola di Miyajima è soggetto a disponibilità (di
norma i ryokan non accettano prenotazioni in singola, salvo eccezioni. In ogni caso, il numero di camere singole è
limitato)
Qualora la singola non fosse disponibile il pernottamento a Takayama verrà sostituito con il Takayama Green Hotel,
Best Western Hotel Takayama o similare mentre quello a Miyajima verrà sostituito con un pernottamento in hotel
categoria standard ad Hiroshima con relativa riduzione della quota finale.
Utilizzando il Japan Rail Pass i clienti potranno recarsi a Miyajima per la visita dell’isola in quanto il pass è valido sul
traghetto.
In alternativa è possibile modificare l’itinerario.

Note:
• LeTariffe soggette a disponibilità hotel
• Tariffe potrebbero subire variazioni in base all'oscillazione valutaria Euro/Yen
• Possibilità di richiedere hotel di categoria superiore
• Qualora l’hotel previsto nel pacchetto non fosse disponibile ne verrà assegnato uno di pari categoria.
La quota comprende
- Trasferimento dall’aeroporto di Tokyo Narita a Tokyo con servizio di Limousine Bus.
- Hotel in categoria standard a Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Osaka, Kobe ed Hiroshima.
- 2 pernottamenti in ryokan a Takayama, colazione e cena tradizionali incluse.
- 1 pernottamenti in ryokan a Miyajima, colazione e cena tradizionali incluse.
- Servizio spedizione bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 valigia a persona)
- Biglietti Nouhi Bus con prenotazione per spostamenti tra Takayama – Shirakawa go e Kanazawa.
- Japan Rail Pass 2^ classe 14 giorni.
La quota non comprende
- Volo a/r dall’Italia per il Giappone
- Tasse aeroportuali
- Spese di apertura pratica, pari a 50,00 €
- Tour ed escursioni opzionali a scelta,
- Colazioni e pasti non indicati nell’itinerario e ne La quota comprende.
- Pacchetto assicurativo obbligatorio interassistance 24 ore su 24, bagaglio, annullamento ( vedi condizioni di
vendita pacchetti turistici)
- Mance ed extra a carattere personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.
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NOTE

VISTI E DOCUMENTI
DOCUMENTI OBBLIGATORI
----------------------------------------------Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese:
Passaporto: necessario, in corso di validità (così come il visto su esso eventualmente applicato). Al momento
dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno. A partire dal 20 novembre
2007 è entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione che prevede nuove misure di controllo applicabili agli
stranieri in entrata nel Paese (presa delle impronte digitali e foto del volto). Da tali controlli sono escluse alcune
categorie di stranieri (1) i residenti permanenti speciali; 2) i minori di 16 anni; 3) chiunque svolga un’attività che
ricada sotto lo status di “residence for diplomat or official”; 4) chi sia invitato dal titolare di un’Amministrazione
pubblica giapponese; 5) chi venga indicato, con un’ordinanza del locale Ministero della Giustizia, come equivalente
alle categorie di cui al punto 3) o 4).
In caso di smarrimento e successivo ritrovamento del passaporto, al fine di evitare possibili lunghe attese, si
raccomanda di portare con sè, ove disponibile, copia dell’avvenuto ritrovamento del passaporto.
Per maggiori informazioni circa la validità residua del passaporto richiesta per accedere in Giappone, si consiglia di
contattare l’Ambasciata del Giappone a Roma o il Consolato giapponese a Milano.
VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI: si prega di consultare il Focus: “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero
di minori” sulla home page di questo sito.
Visto di ingresso: i cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un massimo
di 90 giorni di permanenza. Per soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un visto, che potrà
essere richiesto presso l’Ambasciata giapponese a Roma o il Consolato giapponese a Milano.
Si attira l'attenzione dei connazionali che intendano esercitare un'attività professionale in Giappone sull'obbligo di
munirsi di apposito visto per motivi di lavoro prima di intraprendere un viaggio verso questo Paese. Si ricorda che il
permesso di soggiorno fino a 90 giorni consecutivi, apposto agli aeroporti internazionali di Narita e del Kansai ai
titolari di passaporti italiani in corso di validità, non costituisce titolo per esercitare in Giappone attività
professionale, anche parzialmente remunerata.
Si consiglia inoltre di prendere attenta visione di quanto riportato alla voce " Sicurezza”di questa scheda,
relativamente a talune informazioni sull’infrazione alle norme giapponesi in materia di immigrazione.
Vaccinazioni obbligatorie
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie da effettuare per coloro che provengono dall’Italia.
Formalità valutarie e doganali: nessuna in particolare.
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Non vi è limite all’importazione e all’esportazione di valuta, ma è obbligatorio dichiarare alla dogana la somma
superiore ad un milione di Yen.
Divieto di importazione: armi da fuoco e munizioni, insaccati (ad esclusione di quelli in tetrapack in vendita nei duty
free shops delle aree transito), merci alimentari facilmente deperibili (quali ad esempio frutta fresca).
Le maggiori carte di credito sono accettate, mentre i bancomat potrebbero non essere utilizzabili. Si suggerisce di
contattare la propria banca prima di partire, per evitare spiacevoli inconvenienti.
A partire dallo scorso 19 aprile 2013, è impossibile utilizzare le carte appartenenti al circuito “Maestro” per il
prelevamento di denaro contante presso sportelli automatici (ATM). Benchè il pagamento tramite carta di credito
presso gli esercizi abilitati è regolarmente garantito, si raccomanda comunque di portare con sé una congrua
quantità di contante da cambiare in loco in caso di necessità.

PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A LEGGERE LE INFORMAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUL SITO WEB
VIAGGIARE SICURI (http://www.viaggiaresicuri.it)

CONDIZIONI
ASSICURAZIONI
Le condizioni di assicurazione sono regolate dall'art.17 della scheda tecnica allegata alle condizioni generali di
contratto, pubblicate nella home page del sito www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone le seguenti polizze:
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - FORMULA BASE
Assicurazione medico-bagaglio del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che prevede l'assistenza medica e il rimborso
per smarrimento bagaglio fino ad un massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per il rimborso
bagaglio (si vedano le condizioni di polizza per i dettagli)
ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PENALI PREVISTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Assicurazione che prevede il rimborso delle penali previste in caso di annullamento viaggio, valida fino al giorno
della partenza. Si vedano le condizioni di polizza per i dettagli sulle condizioni e modalità di rimborso. Sull'importo
da rimborsare l'assicurazione applica una franchigia del 20%.
ESTENSIONE ASSICURAZIONE MEDICA
In molti stati esteri le spese medico-ospedalierei possono molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di
intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche
l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. Per color che desiderano essere maggiormente
tutelati, GoGo Travel è in grado di offrire polizze assicurative con massimali fino a 1000000 euro
VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE E SERVIZI
I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti alla disponibilità del fornitore
(compagnia aerea, albergo etc.).
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VARIAZIONI SUL PREZZO
Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da considerarsi indicative in quanto soggette a
riconferma all'atto dell'avvenuta prenotazione da parte del cliente.
I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti nelle condizioni contrattuali e nella
relativa scheda tecnica dovute a:
variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al
costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle
Compagnie Aeree.
variazioni del tasso di cambio (per tutti i fornitori. Il tasso di cambio applicato per la presente è indicato nella
sezione dei corrispettivi
- variazioni delle tasse aeroportuali (fino all'emissione del biglietto, effettuata al momento della conferma).

Le variazioni suddette saranno comunicate 10 giorni prima della partenza.
RECESSO E PENALI
La modifica o l'annullamento del pacchetto turistico è regolato dall'art.8 delle condizioni generali di contratto e
dall'articolo 8 delle relativa scheda tecnica, pubblicate sulla home page del sito www.gogotravel.eu.

RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
GoGo Travel
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